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Lezioni 

 
  Il titolo secondo del codice penale è organizzato intorno alla tutela di beni giuridici di rilevanza pubblicistica prima e 
privatistica poi.  I delitti contro la p.a. sono immediatamente successivi a quelli contro la personalità dello stato ma è necessaria 
una precisazione: il concetto di p.a. deve intendersi in senso ampio, qualunque attività, giudiziaria-amministrativa-legislativa, che 
faccia capo ad un ente statale. Si tratta dunque di reati propri, così come si desume dalla parte relativa alle qualifiche soggettive. 
Il concetto di PUBBLICA AMMINISTRAZIONE lo si può inquadrare già nell’ambito dell’articolo 357cp., tende ad inglobare 
tutti e tre i poteri dello Stato in un ottica autoritaria quale quella del codice Rocco e differentemente dal principio della 
tripartizione dei poteri. La strutturazione del bene giuridico tutelato, nell’ottica dello stato fascista, aveva una valenza specifica, 
chiaramente sbilanciata in senso pubblicistico [Es. originariamente non esisteva neppure l’esimente relativo agli atti arbitrari del p. ufficiale ]. 
Il capo primo tutela la p.a. dalle offese che possono provenire dall’interno, da un suo organo: sembrerebbe  un indice di grande 
democraticità nei confronti di comportamenti scorretti degli organi interni ma, secondo molti, si sarebbe trattato di 
un’impressione fallace (per esempio il pm era organo dell’esecutivo!). E’ evidente che nella prospettiva fascista i delitti di tale 
capo erano considerati offensivi del “prestigio” dello Stato quanto meno fino all’emanazione della L. 86/1990 che riforma in 
parte l’assetto generale. Un successivo intervento si ha sul tema dell’abuso di ufficio, riformata nuovamente nel 1997. 
La maggior parte delle fattispecie registrano pochissime applicazioni giurisprudenziali fino agli anni cinquanta, sin tanto 
che,cioè, la magistratura realizza che molte fattispecie avrebbero consentito al giudice penale di sindacare sull’attività dei 
pubblici amministratori. Si parla di “supplenza giudiziaria”, intesa come possibilità di interferire sul potere esecutivo o 
sull’ambito di potere esecutivo lasciato a criteri di opportunità. Ciò ovviamente ha posto problemi circa la compatibilità col 
principio di tripartizione dei poteri. La preoccupazione del legislatore infatti, è stata quella di ridurre quanto più possibile 
l’ambito di discrezionalità del giudice penale, evitando straripamenti di competenza. 
Prima della riforma degli anni Novanta, le principali fattispecie applicate dalla magistrature erano:  

 Il peculato per distrazione originariamente aveva una componente di appropriazione e una di distrazione   la 
magistratura incriminava così qualunque difformità di finalità di denaro pubblico, anche se anch’essa di stampo 
pubblicistico (es. non lo stadio cittadino ma l’illuminazione urbana). Ecco un esempio di supplenza giudiziaria: si 
sindaca una scelta di opportunità. Successivamente si emana una legge di condono. 

 L’altra fattispecie era invece  l’articolo 324 “Interesse privato in atto pubblico”: anche qui abbiamo una 
potenzialità incriminatrice enorme. Successivamente si adotta una lettura costituzionalmente orientata, non in chiave 
formalistica. 

 
I casi di supplenza giudiziaria avevano prodotto come reazione a catena una sorta di inerzia del pubblico amministratore 
che, tuttavia, finiva col poter essere incriminato per “Omissione in atti d’ufficio”, art. 328. 
 
 

Lezione del 27 Settembre 2012 

 Il PECULATO   

(Art. 314 c.p.) “ Il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio, che, avendo per ragione 
del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa 
mobile altrui, se ne appropria, è punito con reclusione da tre a dieci anni.” 

 

 

E’ necessario fare alcuni richiami alla teoria del bene giuridico. Tale dottrina nasce nel periodo illuminista con lo scopo di 
costituire un limite certo al potere punitivo dello stato, conglobando la teorica della copertura costituzionale del diritto penale. 
Storicamente, l’introduzione del concetto di bene giuridico, segna il passaggio dalla tutela del diritto soggettivo a costruzioni 
dogmatiche più ampie (si pensi al concetto di “buon andamento”, all’idea di interesse semplice). Costituisce un limite alla 
risposta punitiva dello stato nella misura in cui realizza l’idea che l’azione penale debba essere  posta a copertura di beni 
giuridici “rilevanti e circoscritti”, meritevoli di tutela alla stregua dell’ordinamento vivente; si parla di “bene giuridico di natura 
critica”.Ogni norma penale ha ovviamente uno scopo che si identifica con quelle che sono le necessità di tutela nell’ambito di 
un determinato contesto storico. Ma non tutte le norme giuridiche hanno un “bene giuridico” da tutelare ( Es. Infedeltà al 
Fuhrer  assimila lo scopo della norma al bene giuridico). In tal modo, chi sostiene che l’attività di vigilanza di un organo non 
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tuteli un bene giuridico finisce con l’eludere il problema della ratio legis.  Ciò a dire che il concetto di scopo e di bene 
giuridico devono essere tenuti distinti. 

Altro rischio è quello di identificare il bene giuridico tutelato con il risvolto lecito della condotta: es. si incrimina la condotta 
truffaldina o illecita tenendo conto che essa debba essere rapportata alla tutela di un bene giuridico diverso (il patrimonio). 
Identificare il bene giuridico con il risvolto lecito di una condotta, tuttavia, significa eludere il problema. Se si vuol rimare su 
categorie dogmatiche più conformi al principio di offensività bisogna tener conto di questi rischi interpretativi. 

 

Il reato di peculato ha una costruzione identica all’appropriazione indebita che, tuttavia, viene posta in essere da un soggetto 
specifico (reato proprio). Si pensi ad un caso limite: nell’ipotesi in cui il p.u. si appropri di un bene privo di valore economico 
(un biglietto scaduto). Configura peculato? Dipende dal bene giuridico che si intende tutelare  se si identifica con il 
patrimonio, no. Se lo si concepisce come reato impossibile, neanche (art. 49), concezione realistica del reato.  Dalla lettura 
dell’articolo 314 cp. possono emergere interpretazioni diverse: si potrebbe parlare di fattispecie posta a tutela del “buon 
andamento”. Parte della giurisprudenza, per eludere il problema, utilizza lo schema della plurioffensività, ipotizzando che 
possano coesistere, nella stessa fattispecie, due beni giuridici tutelati. L’offesa si configurerebbe qualora fossero 
alternativamente lesi l’uno o l’altro bene. Anche in questo modo si aggira il problema, si perde la funzione critica dell’azione 
punitiva del diritto penale. 

La fattispecie di PECULATO è stata riformata negli anni Novanta, con le seguenti modifiche : 

 Eliminazione della condotta distruttiva e concentrazione sulla condotta appropriativa. 

 Eliminazione della Malversazione a danno dei privati che refluisce nel nuovo peculato. 

 Inserimento del concetto di “disponibilità” del bene. 

 Inserimento della fattispecie di PECULATO d’uso. 

 

Il concetto di appropriazione si compone di due fasi: condotta espropriativa e condotta impropriativa (comportamento uti 
dominus). La condotta distrattiva, ormai eliminata topograficamente, è ancora presente ? Mario Romano sostiene che ci sono 
forme di distrazione che possono essere assimilate al disvalore proprio dell’appropriazione( distratto a fini privatistici) mentre 
altre no (se il bene viene distratto per una finalità non propria ma comunque pubblicistica non si possono assimilare le due 
condotte). Secondo Fiandaca invece, la condotta distrattiva non avrebbe più cittadinanza nella fattispecie di peculato. 

Di peculato d’uso parla invece il secondo comma “ quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare un uso 
momentaneo della cosa e questa, dopo l’uso, è stata immediatamente restituita”. In questo caso abbiamo una condotta 
diversa dall’appropriazione molto più simile alla distrazione in senso stretto. 

Qual è il bene giuridico? 

Nella lettura complessiva sembrerebbe essere il buon andamento non già il patrimonio (si pensi al peculato d’uso). 

 

Lezione 02 Ottobre 2012   

(segue) Il peculato 

 

Nel peculato si sanziona una condotta appropriativa. Il bene giuridico tutelato, oltre che il buon andamento della pa include un 
profilo patrimoniali stico che escluderebbe il reato laddove l’appropriazione cadesse un bene privo di valore. Nel caso del 
peculato d’uso vi è comunque una lesione di un bene pubblicistico che somiglia ad un caso di distrazione. E’ altresì necessario 
che il soggetto ne abbia la disponibilità o il possesso per ragioni del suo ufficio. Secondo una lettura restrittiva si farebbe 
riferimento ad un rapporto di competenza funzionale o formale ma, secondo altra dottrina si dovrebbe preferire una lettura 
più ampia (anche possesso occasionale). C’è comunque un collegamento strumentale tra l’ufficio svolto e la disponibilità. La 
giurisprudenza tende a punire laddove anche occasionalmente ma nello svolgimento del proprio ufficio si abbia la disponibilità 
del bene. 
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La nozione di possesso maturata di pari passo ai delitto contro il patrimonio ha una genesi complessa. Si tratta della nozione 
civilistica di possesso? L’articolo 647 co. 2 prevede per esempio l’aggravante del deposito necessario. Lo schema del deposito 
normale dovrebbe rilevare allora per la fattispecie base dell’appropriazione indebita. Dunque non va bene la concezione 
civilistica. 

La dottrina si è adoperata per dare una definizione di possesso: si parla di rapporto di fatto col bene, esercitato fuori dalla sfera 
di vigilanza di chi detiene diritti maggiori sullo stesso. Tale concetto è trasponi bile nel reato di peculato. La differenza tra 
disponibilità e possesso sta nel fatto che la nella disponibilità manca il corpo possessionis, manca il potere di fatto sulla cosa 
pur essendoci la titolarità. In altre parole, pur mancando il possesso formale, il soggetto lo conquista con la disponibilità. La 
rilevanza della disponibilità nel peculato sta nel fatto che rileva non solo il potere di fatto ma anche la situazione in cui il potere 
di fatto non si ha ma si può agevolmente avere (potenziale) attraverso l’esercizio dei poteri funzionali correlativi alla posizione 
del soggetto.   

Il peculato d’uso si ha quando il soggetto intende fare un uso momentaneo della cosa. E’ un dolo specifico? Come sappiamo il 
dolo specifico non prevede la necessaria realizzazione dell’oggetto del dolo ma QUI, affinchè si parli di peculato d’uso, l’uso 
momentaneo deve realizzarsi. A rigore dogmatico è un dolo specifico. 

 

Lezione del 4 ottobre 2012  

Esercitazione 

Caso 1. 

Tizio, addetto alla vigilanza, veniva avvistato dai carabinieri alla guida dell’auto comunale con a bordo due minori. I 
carabinieri non fermavano l’autovettura ma davano segnalazione alla procura. Tizio veniva rinviato a giudizio, 
escussi i verbalizzanti, e poi condannato per PECULATO D’USO art. 314 co 2. 

L’uso significativo ai fini della fattispecie è l’uso momentaneo. Secondo la giurisprudenza l’uso momentaneo non può essere 
estremamente prolungato nel tempo ma, al contempo, non può neppure essere istantaneo. E’ evidente come l’uso di un auto 
per finalità diverse non potrà mai essere qualificato come istantaneo: ma i carabinieri nel caso di specie forniscono una prova 
incompleta ai fini della descrizione della fattispecie (danno prova di un uso istantaneo  all’ora X guidava la vettura Y). Il 
problema è qui processuale, specificamente probatorio: non è dimostrato l’uso momentaneo, si ha esclusivamente prova di uso 
istantaneo. Perché? Perché vale il principio di offensività: l’uso istantaneo non offenderebbe il bene giuridico di categoria. La 
Corte di Cassazione nella sentenza 9016/2005 assolveva l’i.p.s. affermando che “uso momentaneo non  significa istantaneo ma 
temporaneo, caratterizzato da consistenza e durata, idoneo ad arrecare pregiudizio alla funzionalità della p.a.”   Questa è una proiezione del 
principio di offensività (della seconda dimensione) che ha una duplice valenza:  

1. il primo destinatario del principio di offensività è il legislatore (altrimenti si giustificherebbe un intervento della 
C.Costituzionale, ex. art. 25.co 2 della Costituzione, sulla base cioè, del principio di legalità : “ nessuno può essere 
punito per un FATTO …”); 

2.  il secondo destinatario è l’interprete giudiziale, al giudice : nell’ipotesi in cui una fattispecie sia espressiva di un offesa 
al bene, il giudice, laddove ravvisi una sussumibilità solo astratta del caso di specie, fattualmente non idoneo ad 
offendere alcun bene giuridico, dovrà assolvere (es. furto dell’acino d’uva/ falso grossolano) per assenza di tipicità. 

Caso 2. 

[Cassazione n.3883 del 14.dic.2001]  La Corte d’Appello di Salerno si occupava di tale caso: tizio aveva utilizzato la 
linea telefonica del comune per telefonate lunghe e ripetute a sfondo sessuale. Veniva rinviato a giudizio e poi 
condannato. 

 

Di primo acchito si tratterebbe di peculato d’uso: la condotta ricade sull’apparecchiatura telefonica ed è una condotta di tipo 
distrattivo di tipo temporaneo. Secondo la Cassazione si tratta di peculato comune: oggetto della condotta è l’utenza telefonica. 
Se si concepisse l’apparecchiatura come oggetto del peculato, la fattispecie sarebbe integrata anche in caso di ricezione 
telefonica, paradossalmente. Se invece si considerano gli impulsi elettrici come oggetto d’uso, avremo un peculato comune. 

Caso 3. 
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Tizio nell’ambito del Comune di residenza, usufruiva della rete telematica effettuando download di dati non 
pertinenti al suo ufficio. Si tratta di un utenza di tipo flat (accesso costante al web a costo fisso mensile). 

In questo caso rileva il bene giuridico di categoria. Viene leso il patrimonio della pa? No, il costo è fisso, diversamente da 
prima. In base al principio di offensività il fatto è solo apparentemente conforme al tipo. Tuttavia la Cassazione dice: non c’è 
pregiudizio patrimoniale ma si HA PECULATO come fattispecie plurioffensiva in quanto viene leso il buon andamento della 
pa. 

 

Lezione del 11 Ottobre 2012  

Uso indebito del telefono d’ufficio, quale fattispecie? 

IL CASO 

Tizio, imputato per peculato, ha utilizzato più utenze di cellulari di ufficio, effettuando telefonate di carattere 
privato per importi corrispondenti a 12.409/ settembre-dicembre 2002; 11650 nel 2003, 8000 nel 2002. A tali importi si 
aggiungono quelli delle telefonate ricevute con addebito all’amministrazione per il costo del roaming 
internazionale. 

Un altro capo d’imputazione: il cancelliere contabile è imputato con tizio per concorso in falso ideologico in quanto 
aveva redatto un’attestazione che certificava il versamento da parte di tizio di euro 12.000 quale conguaglio per 
queste spese di servizio, quando invece non era avvenuto alcun rimborso. 

Il 4 ottobre la Cassazione ha rimesso alle SS.UU. il problema della fattispecie configurabile. 
Partiamo dal presupposto che la condotta distrattiva è forse ancora punibile: come distrazione-appropriazione. Non è punibile 
la distrazione in se stessa. 

L’uso momentaneo è un elemento di discriminazione anche in questo: la condotta è sempre quella del primo comma ma il 
concetto di appropriazione potrebbe venir meno perché implica una connotazione di definitività che nel peculato d’uso viene 
meno nel momento in cui si parla di MOMENTANEITA’ . Abbiamo un dolo specifico ab origine, deve animare la condotta 
di uso del soggetto, deve in altri termine difettare il comportamento uti dominus ( lo stesso caso affrontato dalla C.C. nel 1988 
su furto d’uso: se la restituzione non è possibile per case sopravvenute non imputabili al soggetto NON E’ FURTO, è sempre 
FURTO D’USO [non è rimproverabile, manca la colpevolezza]). 

Se oggetto di peculato è l’impulso elettrico, questo dovrebbe essere considerato come cosa mobile  art. 624 co 2. “ cosa 
mobile è anche ogni energia che abbia un valore economico”. Ma l’impulso elettrico non preesiste alla condotta appropriativa, 
si ha al momento dell’utilizzazione. L’apparecchiatura può esistere.  Di solito nel peculato c’è coincidenza tra oggetto del 
possesso e successivo oggetto dell’appropriazioni. In questo caso invece il possesso sorge contemporaneamente alla condotta 
indebitamente appropriativa. L’uso indebito è l’uso del SERVIZIO, secondo la  Masullo siamo fuori dalla fattispecie di 
peculato  VEDI SUL SITO L’ORDINANZA. Configurando il fatto come peculato comune non si tiene conto della 
configurabilità del reato di abuso d’ufficio “il P.U. nello svolgimento delle sue funzioni procura un ingiusto vantaggio”.   La 
fattispecie si riferisce al “servizio” , sorvolando sui problemi connessi al concetto di peculato. QUINDI? 

La Cassazione rimette la questione alle sezioni unite in via preventiva, senza che ci sia un reale contrasto interno alla fattispecie 
di peculato 

“ La specifica doglianza del ricorrente riconosce che il concetto di impulso elettrico come oggetto materiale del 
reato costituisce un’applicazione analogica in malam partem. L’interpretazione prevalente, come peculato comuni, 
si basa su tre assunti: 

1. Impulso elettrico inteso come energia con valore economico  come si fa ad isolare i singoli impulsi tali da 
renderli suscettibili di appropriazione? 

2. in questo caso il bene (impulso e.) non preesiste in termini di possesso alla condotta E  non appartiene alla P.A., 
ma si concretizza al momento stesso dell’azione indebita e da lì transita (monetizzato) al patrimonio della P.a. 

3. il danno arrecato alla p.a. non deriverebbe dal solo utilizzo degli impulsi elettrici ma dall’esistenza di un 
complessivo costo di abbonamento comprensivo di servizi/contratti/infrastrutture. 
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E’ vero che l’uso improprio di un telefono può arrecare danno alla pa ma si tratta di verificare che non si tratti di 
UTILIZZAZIONE IRREGOLARE DI UN SERVIZIO. Da qui la necessità di verificare che non si tratti di abuso 
di ufficio (art.323) ovvero di truffa aggravata (art.640co.1).” 

 

Lezione del 16 Ottobre 2012  

Le qualifiche soggettive 

 

1. DEFINIZIONE NORMATIVA DI REATO PROPRIO. 

Il reato proprio, per antonomasia, può essere commesso solo da specifici soggetti. Nel reato comune non vi è invece una 
selezione dei soggetti autori. Questa bipartizione compiuta in sede di costruzione delle fattispecie, risponde ad una ratio di 
politica criminale, es. quando si decide di incriminare per un reato finanziario, posto a tutela del corretto funzionamento del mercato, la scelta deve 
ricadere su un reato comune perché se la condotta tipica si sostanzia in investimenti finanziari, non sarà necessaria un’ulteriore selezione dei soggetti 
attivi (tutti possono investire); se si tratta del reato di insider trading, invece, malgrado la fattispecie si riferisca a “chiunque”, saremo in presenza di 
un reato proprio in quanto il soggetto deve essere in possesso di informazioni privilegiate “in ragione di”. Il legislatore avrebbe potuto, in questo caso, 
non differenziare le posizioni soggettive, così come nel caso di manipolazioni del mercato. La distinzione si spiega alla luce di due fattori: un rapporto 
fisiologico con le informazioni privilegiati; un rapporto potenziale con la fonte delle informazioni privilegiate (la signora delle pulizie, eventualmente 
insider di secondo livello, responsabilità amministrativa). C’è una distinzione qualitativa tra soggetti che si riversa poi nella costruzione della 
fattispecie: la scelta dei soggetti attivi è sempre collegata all’incidenza della loro posizione sulla fenomenologia 
dell’offesa del bene oggetto di tutela  alcuni soggetti (soggetti attivi del reato) sono titolari, in qualche modo, di 
una posizione di garanzia nei confronti del bene. 

Alla luce di queste considerazioni, di maggiore o minore incidenza in termini di offensività sul bene oggetto di tutela, il 
legislatore struttura diversamente le fattispecie di reato. La qualificazione di un reato come reato proprio non è altro che la 
traduzione della percezione di una particolare fenomenologia offensiva riconducibile a particolari categorie di soggetti. Se 
quella stessa offesa al bene può derivare da chiunque, allora saremo  in presenza di un reato comune. Nei reati contro la p.a. è 
evidente che la condotta tipica può essere posta in essere solo da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, perché è 
una condotta che ricade su beni o servizi in possesso della p.a.  è dalla peculiarità del bene o dall’attività tipica che deriva la 
strutturazione del reato come reato proprio. La costruzione di reato proprio è quindi dovuta, obbligata. L’obiettivo è comunque il 
medesimo: se l’attività può essere compiuta solo dal p.u., il bene giuridico tutelato rimane il medesimo. 

 

2. SOGGETTI ATTIVI DEL REATO:PUBBLICO UFFICIALE E INCARICATO DI PUBBLICO 
SERVIZIO 

Dopo aver definito il reato come proprio, è necessario capire chi sono i soggetti attivi dei reati contro la pubblica 
amministrazione. La disciplina è dettata dagli articoli 357-358-359 del codice penale.  Prima della riforma il pubblico ufficiale 
era definito come un soggetto che esercitava permanente una funzione legislativa, amministrativa o giudiziaria.  

C’erano due diverse concezioni   

1.Concezione Soggettiva, (o formalistica) che faceva derivare la qualifica direttamente dal possesso di un ruolo impiegatizio, dal 
rapporto di impiego con la p.a. 

2.Concezione Oggettiva (o sostanzialistica, funzionale), che privilegiava non già la natura del rapporto di impiego, bensì il fatto 
oggettivo di esercitare una funzione pubblica o un pubblico servizio. 

Questa differenziazione ha interessato anche la riforma del diritto societario, non solo degli articoli del codice penale. Con la 
riforma dei reati societari si è scelto di equiparare a chi formalmente ricopre una carica sociale, l’amministratore di fatto, il 
quale svolge di fatto le funzioni tipiche della funzione, art. 2639 c.c.  Entrambe le soluzioni adottate privilegiano il secondo 
approccio, quello sostanzialistico.  

L’articolo 357 non si riferisce più al pubblico impiego ma utilizza il termine “esercita”, a prescindere dalla struttura del suo 
rapporto lavorativo. Il secondo comma invece da una definizione di pubblica funzione, proprio perché la qualifica deriva non 
dal rapporto ma dalla funzione materialmente svolta. Bisogna quindi avere attenzione per il tipo di attività svolta. 
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L’articolo 358 utilizza la stessa logica sostanziale per inquadrare la figura dell’incaricato di pubblico servizio. Anche in 
questo caso il secondo comma fornisce una definizione di pubblico servizio.  

Lezione del  18 Ottobre 2012 

Le qualifiche soggettive, esercitazione. 

 

 

Lezione del 23 Ottobre 2012  

Le qualifiche soggettive (segue) 

Il caso.  

Tizio per acquisire notizie nell’interesse del proprio assistito, convoca persone in grado di riferire su notizie utili ai fini delle indagini difensive. 
L’avvocato durante le operazioni omette di verbalizzare circostanze sfavorevoli, redigendo così un verbale non veritiero poi acquisito in giudizio. In 
dibattimento,dall’escussione di un teste,  emerge la verbalizzazione non veritiera.  Art. 481 cp.  Falsità ideologica? 

1. È un pubblico ufficiale? 

2. L’attività certificativa del difensore è pubblica o privata 

 Innanzi tutto dobbiamo qualificare il soggetto attivo. L’avvocato normalmente è definito soggetto esercente un servizio di 
pubblica necessità. L’esercente un servizio di pubblica necessità può essere anche qualificato come pubblico ufficiale ex art.357 
1° comma, in quanto la nuova definizione ivi contenuta ha accolto la nozione oggettiva quindi: 

- Non rileva più la qualifica soggettiva per se stessa. In generale l’art.357 1° comma prevede che la qualifica soggettiva si 
desuma dall’attività specificamente svolta. In questo caso il difensore è qualificato esercente servizio di pubblica 
necessità.  

- Dall’art.357 e 358 si desume che non si considera l’attività in generale svolta dal soggetto ma quel determinato 
segmento di attività che questi in concreto sta svolgendo. Per quella determinata fase e per quella determinata attività il 
soggetto può essere qualificato come pubblico ufficiale. 

- Perché il soggetto possa essere definito esercente un servizio di pubblica necessità l’attività o quel segmento di attività 
in concreto svolta deve essere pubblica e non privata 

L’art.358 ha una prima parte enunciativa, nella quale la qualifica soggettiva si traduce nella corrispondente attività esercitata.  
La seconda parte (2° comma) è invece volto a dare contenuto alla funzione amministrativa: 

- Si deve decidere se la funzione è pubblica o privata. L’attività è pubblica se è regolata da norme di diritto pubblico e da 
un atto autoritativo. 
Rapporti tra norme di diritto pubblico e atto autoritativo: non può esistere solo atto autoritativo, ma basta solo la 
normativa di diritto pubblico. 

Come si fa a capire se la normativa di diritto pubblico? 
- Se il soggetto è qualificato (criterio controverso) 
- Se è stabilita una sanzione per il mancato rispetto della stessa 
- Caratteristiche dell’attività.  

Nel caso pratico in questione l’attività dell’avvocato dovrebbe essere attività di certificazione pubblica (non 
necessariamente facente fede fino a querela di falso). 
 

Come facciamo a capire che è attività di certificazione pubblica? 
- Art.391-ter 3° comma si applicano le disposizioni del libro II cap III relativo all’attività di verbalizzazione ordinaria 
- Art.391-ter 1° comma autenticazione del difensore. generalmente con autenticazione si intende autenticazione della 

firma, cioè del fatto che certe dichiarazioni sono state rese dal suo potenziale cliente. Tuttavia l’art.391-ter parla di fatti 
sui quali verte la dichiarazione, quindi in tal caso il difensore autentica anche che quei fatti sono stati  

- In caso di rifiuto di atti da parte della pa si applicano le disposizioni degli artt.367 e 368. Art.391-quater 
- Art.391-decies 3° comma 
- Art.391-octies 3° comma ult. parte  
- Art.391-bis comma 9 
- False dichiarazioni al difensore 
- 391-decies 1° comma utilizzazione delle dichiarazioni rese al difensore utilizzabili ai fini delle contestazioni in giudizio 
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Argomento contro (l’attività del difensore non è parifica a quella del pm) 
- Art.391-bis comma 6 anche se non significa che l’unica sanzione possibile nei confronti  
- Art.391-bis 3° comma lett.d facoltà di non rispondere o di  non rendere la dichiarazione al pm. 
- Art.334-bis 

 
Falso ideologico sui generis che si consuma solo se e quando il difensore utilizza la documentazione falsa nel processo. Se 
decide di non utilizzare il verbale falso il reato di falso ideologico non si configura.  

Le Sezioni Unite 27 Giugno 2006. n. 32009 affermano: “ il difensore di Tizio affermava redigeva un verbale non veritiero circa la 
partecipazione del suo assistito ad una compravendita di droga. Dalle dichiarazioni dibattimentali di un teste emerge la falsità del 
documento. E’ un falso punibile ai sensi dell’articolo 483? La cassazione afferma la sussistenza della qualifica pubblicistica in capo al 
difensore. Si parla di pubblico ufficiale ECCEZIONALMENTE DISPENSATO DALL’OBBLIGO DI DENUNCIA”.  E’ un reato di falso 
che diviene punibile solo nel momento dell’utilizzo processuale delle relative certificazioni”. 

 

Circa l’articolo 358 c.p. dicevamo che il criterio utilizzato dal legislatore è esattamente lo stesso, rispetto all’articolo 
precedente. La maggior parte dei delitti contro la p.a. prima del 1990, avevano come soggetto attivo il p.ufficiale, non 
l’incaricato di pubblico servizio. Dunque la giurisprudenza sull’argomento è maggiormente cementificata. Oggi, tuttavia, la 
maggior parte delle fattispecie equiparano le due figure. Sotto questo punto di vista, l’articolo sembra essere meno 
caratterizzato. Il legislatore traduce anche qui la nozione soggettiva nell’attività svolta [“ colui il quale esercita, a qualunque titolo, un 
pubblico esercizio]. Per pubblico servizio deve intendersi un’attività caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici della funzione.  
[C’è un criterio di delimitazione esterna, pubblico/privato e successivamente un criterio di delimitazione interna,  pu o  ips.]. Il pubblico servizio 
ha un risvolto anche sul piano amministrativo: si parla di qualsiasi attività faccia capo allo Stato, direttamente o indirettamente. 
In questo caso, tuttavia, l’atto di concessione e la normativa di diritto pubblico ad essa successiva, devono necessariamente 
coincidere (cioè il servizio deve essere disciplinato da norme ti diritto pubblico). Il criterio di disciplina si inverte, insomma. 
Anche l’attività derivante dall’atto autoritativo deve essere di stampo pubblicistico. Il criterio di delimitazione interna è dato in 
termini negativi: devono mancare i poteri tipici della p. funzione/ non si deve trattare di mansioni d’ordine o attività materiali. 
Tutta la parte definitoria è data in termini negativi! 

 

Lezione del 25 Ottobre 2012  

L’incaricato di pubblico servizio, art. 358 

  

Abbiamo visto che la metodologia definitoria è la stessa: nel primo comma si ha una conversione della qualifica nell’attività 
esercitata; nel secondo comma abbiamo la definizione di “pubblico servizio”. E’ qui facile che coesistano soggettività private 
che rivestano una qualifica pubblicistica (per questo si dice “a qualunque titolo”).  

La parte definitoria del secondo comma stabilisce, positivamente, solo il concetto di pubblico servizio (attività disciplinata 
nello stesso modo della pubblica funzione, cioè atti autoritative e norme di diritto pubblico). Non vale qui la lettura in chiave 
di alternativa circa l’atto autoritativo e la norma di diritto pubblico: qui DEVONO coesistere, ci deve essere un atto 
concessorio poi seguito da una disciplina di diritto pubblico. Alcuni hanno sostenuto la necessita di esplicitare il concetto di 
“concessione”, in luogo del generico concetto di atto autoritativo. La seconda parte della norma serve a distinguere la figura 
dell’I.P.S. verso il basso e verso l’alto, in termini strettamente negativi (chi NON è incaricato di pubblico servizio)  
DELIMITAZIONE INTERNA 

1. “mancanza dei poteri tipici della pubblica funzione”  I poteri tipici si ricavano dall’articolo 357, poteri 
certificativi (“manifesta la volontà della pa che prima ha formato”), deliberativi e autoritativi. Secondo la dottrina, la 
mancanza dei poteri tipici si riferirebbe a tutti e tre i poteri; secondo la giurisprudenza, poiché il potere certificativo 
non è qualificato espressamente come potere dall’articolo 357, la mancanza riguarderebbe solo i poteri deliberativi e 
autoritativi. Quest’ultima lettura, restrittiva e minoritaria, è contraddetta dai fatti. 

2. “mansioni d’ordine e prestazioni d’opera materiali”   si tratta della delimitazione verso il basso. Ci sono delle 
critiche: di questa locuzione va fatta una lettura sostanziale, escludendo quei soggetti che non abbiano nessun tipo di 
autonomia decisionale. 

Ci sono comunque attività che rimangono problematiche: per esempio l’attività bancaria contiene profili di tipo 
privatistico e segmenti di natura pubblicistica (es. concessioni di mutui, politica valuataria). In altri casi il concetto di 
pubblico servizio si riferisce ad ipotesi in cui lo stato partecipi per mezzo di capitali propri, soprattutto nei casi di 
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amministratori di nomina pubblica. Si tratta però di interpretazioni formalistiche che non meritano di essere condivise, se 
non altro per il fatto che l’amministratore di nomina pubblica ha lo stesso ruolo degli altri amministratori, la cui disciplina 
è demandata al codice civile. Si tratta di indici sintomatici che, insomma, non possono avere natura risolutiva. Sarebbe 
forse opportuno stabilire espressi verbis quali siano gli incarichi di pubblico servizio oppure accorpare la figura a quella dei 
soggetti esercenti servizi di pubblica necessità. 

 

 Abuso d’Ufficio, Art. 323  

La fattispecie ha subito due modifiche: con la L. 86/1990 e successivamente con la L. 234/1997.  

 La versione del 1990 

Originariamente era immaginata come una norma di chiusura che prendeva il nome di “abuso innominato”, si puniva il 
pubblico ufficiale per aver compiuto un fatto non preveduto come reato da altre fattispecie previste. Il disvalore concerneva 
esclusivamente il dolo specifico ( profitto o danno), assolutamente difficile da accertare.  Dopo la riforma del 1990 la norma 
assume invece il ruolo di pietra angolare del sistema. Innanzitutto si abbandona la clausola di residualità, c’è una clausola di 
riserva (salvo che non costituisca reato più grave).  nella versione del 1990 avevamo una scissione della norma in due parti: un 
abuso finalizzato ad un vantaggio patrimoniale (affaristico); un abuso finalizzato ad un vantaggio non patrimoniale o un danno 
ingiusto. In questa fase di riforma si mirava a far confluire nell’abuso di ufficio i casi, ormai non previsti, di peculato per 
distrazione. C’è una maggiore tipizzazione ma cosa si intendeva per “abusare del proprio ufficio”? La giurisprudenza ne dava 
un’interpretazione molto ampia, si parlava di strumentalizzazione della propria funzione, l’area di incriminazione tipica 
coincideva sostanzialmente con l’eccesso di potere (discrezionalità del p.u.).  Si sono quindi riproposti i problemi classici della 
“supplenza giudiziaria” , si finiva per sindacare il merito dell’attività amministrativa, con buona pace della separazione dei 
poteri. Vengono proposte delle censure di incostituzionalità circa la compatibilità con l’articolo 25 Cost. e il principio di 
determinatezza; la Corte Costituzionale rigetta in attesa della riforma. 

 La versione del 1997 

E’ un reato di evento, non più a consumazione anticipata (non è più sufficiente che il soggetto agisca “al fine di..”, è necessario 
che l’ingiusto vantaggio patrimoniale/danno si VERIFICHINO). Non c’è più alcun riferimento al vantaggio non patrimoniale, 
questa scelta è da taluni criticata se si tiene conto della tutela del buon andamento. E’ punito invece l’abuso di ufficio che 
arrechi un DANNO, alla pa o al privato, anche non patrimoniale. Sotto il profilo della condotta ( è un reato a condotta 
vincolata) si fa riferimento alla violazione di “leggi o regolamenti” o mancata astensione in presenza di interessi propri 
o di un prossimo congiunto.   L’elemento soggettivo è un DOLO GENERICO INTENZIONALE, NON ANCHE 
EVENTUALE, si utilizza il termine intenzionalmente.  

Lo scopo della riforma è quello di limitare la sovrapposizione con l’eccesso di potere per evitare sconfinamenti giudiziari: 
infatti il legislatore fa ora riferimento a poteri VINCOLATI, “violazione di norme di legge o di regolamento” o “conflitto di interessi”( 
non è una condotta omissiva ma commissiva).  Il comportamento del p.u. richiama una norma penale in bianco in quanto la 
tipizzazione dei comportamenti leciti/doverosi va ricercato in una fonte extrapenale.  La norma di legge o di regolamento deve 
avere una portata precettiva, non programmatica, devono descrivere puntualmente il contegno doveroso del p.u. Il concetto di 
norma di legge va riferito alla norma Amministrativa (non anche civilistica, altrimenti non si avrebbe più la qualifica 
soggettiva). Sostanzialmente l’obiettivo della tassatività della fattispecie non si è coniugato con quello dell’offensività, lasciando 
fuori un’area di rilevanza penale assolutamente indiscriminata.  

Si pongono gli stessi problemi ante riforma e se ne aggiungono di ulteriori Le norme di legge, per esempio, che descrive un 
vizio procedimentale sono incluse nell’area di rilevanza penale? No.  

Per la violazione di norma di regolamento si dovrebbe rimandare alla fonte sostanzialmente qualificabile come tale dalla 
400/88  una norma regolamentare assolutamente estranea alla norma penale con esclusine di 
circolari/decreti/raccomandazioni che non hanno natura sostanzialmente regolamentare. 

 Il danno o l’ingiusto vantaggio  Dal punto di vista della causalità non rileva qualunque violazione di norma di 
legge ma solo quella CAUSALMENTE  determinante l’altrui danno o il proprio vantaggio. L’intenzionalità non è 
riferita alla violazione di norme ma solo all’EVENTO, la violazione può essere abbracciata anche da un dolo 
eventuale. L’intenzionalità, nelle recenti pronunce, deve essere addirittura ESCLUSIVITA’ della condotta. 

 

Lezione del 6 Novembre 2012  
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Esercitazione sull’abuso di ufficio. 

 

Caso 1. 

Alcuni soggetti risultano imputati per abuso di ufficio, per avere, il primo, procurato un ingiusto profitto agli altri 
imputati, compiendo atti contrari ai doveri di ufficio e in violazione di disposizione di legge, consistiti nel 
preferenziale disbrigo delle pratiche automobilistiche, evadendo pratiche incomplete nella documentazione 
richiesta e concedendo il permesso provvisorio di circolazione in luogo della carta di circolazione. 

1. Tutti e quattro sono imputati a titolo di concorso nella misura in cui c’è stata un’istigazione all’abuso del p. ufficiale. 

2. Manca l’indicazione delle norme di legge violate. 

3. Manca il riferimento al concetto di “intenzionalità”. 

Le norme violate, oltre all’articolo 97 della Costituzione sono relative ad alcune circolari del 2000. L’articolo 97 era stato 
richiamato in relazione al “disbrigo delle pratiche di tipo preferenziale”, in termini di violazione del principio di imparzialità 
della pa. La circolare, formalmente, non è una norma regolamentare e, soprattutto, l’articolo 97 della Costituzione non è 
norma precettiva ma generalissima. 

Il gup chiede il non luogo a procedere. Si procede col ricorso in Cassazione che sovverte le conclusioni del gup. La Cassazione, 
nel 2008, muta orientamento. Innanzitutto, se è vero che la punibilità si gioca in larga misura sulle norme che si assumono 
violate, c’è una mancata indicazione dei parametri di legge della L. 241/1990 (eccesso o sviamento di potere), nonché di un dpr 
del 1957 che imponeva al pu di provvedere ai propri doveri tempestivamente ed in ordine cronologico. Al di là di ciò, la 
Cassazione n. 25162/2008 ribadisce che : “ Il ricorso deve essere accolto sebbene per motivi parzialmente diversi da quelli 
proposti. Nel caso in esame si ritiene che possa applicarsi come norma violata anche l’articolo 97, MA  non nella misura in cui 
esprime principi generali e non precettivi (cosa già detta dalla g. e d. fino al 2008) BENSI’ in riferimento al solo valore 
dell’imparzialità dell’azione amministrativa l’amministrazione DEVE ESSERE IMPARZIALE, l’imparzialità si traduce 
qui nel DIVIETO DI FAVORITISMI, accezione diversa rispetto a quella di senso comune. Il principio così concepito si concretizza 
in termini diversi: se riferito all’organizzazione non avrà mai un contenuto precettivo; non così se il concetto di imparzialità si riferisce all’azione 
dell’amministrazione poiché, imponendo un obbligo ben definito, in questo caso sono realizzati i contenuti precettivi richiesti dall’articolo 323. 
Questo principio di diritto è ripreso dalla sentenza 27453/2011. 

 

CASO 2 

TIZIO, in qualità di responsabile dell’ufficio tecnico del comune di Varapodio, abusava dell’ufficio apponendo 
parere favorevole al progetto presentato come privato dal segretario del comune a seguito del quale gli si rilasciava 
una concessione edilizia, allo scopo di attribuirgli un ingiusto vantaggio. Il parere favorevole era stato emesso in 
violazione degli obblighi urbanistici e delle norme in materia di volumetrie consentite e norme procedimentali 
consistenti nella mancata allegazione alla domanda di planimetrie. 

1. Gli strumenti urbanistici richiamati sono il Piano fabbricazione e il Piano di Recupero. Che rango assumono? Si 
ritenne inizialmente che il concetto di regolamento poresse assumere due accezioni: in senso sostanziale o in senso 
ANCHE formale ( RICHIEDENDO TUTTI I REQUISITI DELLA 400/1988). In questo caso, il piano regolatore 
comunale è solo sostanzialmente regolamentare. Nella prima fase quindi si negava l’integrazione della fattispecie 
dell’articolo 323 in caso di norma sostanzialmente regolamentare. Anche l’orientamento che nega la configurabilità 
della fattispecie nel caso di piano regolatore, si ammette l’abuso di ufficio in riferimento alla violazione della Legge 
Urbanistica, normativa primaria di settore, che impone il rispetto delle prescrizioni urbanistiche.  

Diciamo che questa tecnica è problematica: si tratta di una violazione del principio di tassatività? Il fatto è che si fa 
riferimento ad una norma primaria di settore che soddisfa i requisiti relativi al concetto di legge/regolamento, ma non 
tipizza i comportamenti doverosi o i parametri imposti che vanno ricercati nella fonte subordinata (nel caso il piano 
regolatore) che però è a sua volta inidoneo a soddisfare la fattispecie per carenza dei requisiti di forma. 

 

Lezione del 8 Novembre 2012   

Rifiuto di atti di ufficio. Omission Art. 328 
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Abbiamo due diverse fattispecie incriminatrici. Questa partizione si è avuta con la legge 86/1990, in precedenza l’articolo 328 
aveva una funzione di chiusura che puniva il p.u. che avesse omesso-rifiutato-ritardato un atto di ufficio. C’era dunque 
un’equiparazione totale delle condotte e non esistevano altre specificazioni di sorta. Anche questa norma risentiva di quel clima 
di applicazione meramente formale, applicato anche in caso di mere inosservanze del p.u., non si riteneva rilevante l’eventuale 
pregiudizio esterno dell’omissione o del ritardo e si finiva per incriminare anche la semplice violazione di un obbligo di fedeltà. 
Successivamente la giurisprudenza accoglie l’orientamento della dottrina, più conforme al principio di offensività, fornendo 
un’interpretazione sostanzialistica della norma. Si disse dunque che non tutte le omissioni erano rilevanti, ma solo quelle che si 
traducessero in un pregiudizio esterno (pregiudizio che poteva riguardare anche un atto diverso dall’atto finale, per esempio 
l’omissione di un parere). Si restringe l’area di incriminazione dell’articolo 328 e si formula una fattispecie innovativa sebbene 
non scevra di problemi applicativi. 

Il primo comma stabilisce che il pu o l’i.p.s che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che per ragioni di (…) deve 
essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. 

 Si parla di RIFIUTO 

 il rifiuto rileva solo nella misura in cui concerna le materie di giustizia, ordine pubblico, igiene o sanità; 

 Il rifiuto è doppiamente qualificato: sotto il profilo della materia (supra) e sotto il profilo temporale rileva solo nella 
misura in cui debba essere compiuto senza ritardo. 

La selezione delle materie viene mutuata dalla contravvenzione dell’articolo 650 cp. (inosservanza dei provvedimenti 
legalmente dati) con l’aggiunta del riferimento al concetto di sanità. Il legislatore, si dice, ricava l’importanza degli interessi in 
gioco da altra fattispecie in maniera quantomeno frettolosa e comunque non esaustiva (si pensi alla mancata inclusione della 
materia ambientale). 

Il concetto di urgenza dell’atto, rispetto alla condotta di rifiuto, pone dei problemi: la condotta di rifiuto, logicamente, 
presupporrebbe una preventiva richiesta cui segue, non la mera inerzia, ma un contegno positivo di diniego dell’atto, che sia in 
qualche modo espresso. Questa ricostruzione però contrasta con un altro elemento, ossia quello dell’urgenza: cioè di solito 
l’atto urgente non richiede una preventiva richiesta. Ne è derivata un’interpretazione estensiva del concetto di rifiuto: si dice 
che rileva anche il rifiuto implicito, in termini di inerzia penalmente rilevante e sanzionabile nella misura in cui la situazione contingente abbia 
carattere di urgenza e il p.u. ne sia consapevole.  

Il bene giuridico tutelato, alla luce della selezione delle materia, è individuato dalla dottrina non tanto nel buon andamento 
della P.a. quanto negli interessi finali cui l’atto dovrebbe essere preposto (igiene, sanità etc). Sotto il profilo dell’accertamento la 
giurisprudenza ritiene necessaria l’esistenza di un pericolo effettivo. 

 

Il secondo comma punisce soltanto l’omissione del p.u. o i.p.s. che entro trenta giorni dalla richiesta non compia l’atto e non 
risponda per spiegarne le ragioni. Anche qui si ponevano alcuni problemi tipici del reato omissivo: l’individuazione del 
momento consumativo. Il legislatore, per evitare problemi di sorta, introduce il termine temporale di trenta giorni. 

 Quali atti? C’è una clausola di salvaguardia del primo comma, quindi devono essere atti che attengono a materie 
diverse oppure che attengano a quelle materie ma privi del requisito dell’urgenza. 

 La condotta tipica è formulata in termini omissivi: non compia l’atto E non risponda per esporre le ragioni 
dell’urgenza. E’ una condotta formulata in termini alternativi, l’obbligo primario è compiere l’atto, in alternativa non 
incorre in responsabilità se espone le sue giustificazioni circa il RITARDO  (e non l’omissione) dell’atto. Si sono 
avanzate delle critiche relative all’edulcorazione del bene tutelato: non più il buon andamento ma la trasparenza nella 
misura in cui l’asse si sposta sul contegno di giustificazione del ritardo. Sarà , tra l’altro, il giudice penale a dovere 
verificare la non pretestuosità della giustificazione. 

 Altro problema concerne il dies a quo di decorrenza del termine di 30 giorni. L’articolo 328 individua questo 
momento nella “ricezione della richiesta”. Tuttavia, a distanza di pochi mesi dall’introduzione del 328, viene introdotta 
la legge sul procedimento amministrativo  se il termine stabilito dalla legge extrapenale è superiore a quello del 328, cosa 
succede? La dottrina riteneva di escludere la rilevanza penale dell’omissione nei termini dell’articolo 328 laddove la 
normativa extrapenale prevedesse un termine maggiore (sarebbe incoerente che l’ordinamento concedesse termini di 
novanta giorni ma sanzionasse penalmente l’omissione oltre il trentesimo). Si è concluso che il termine di trenta giorni 
si AGGIUNGE a quello previsto dalla norma amministrativa. Ciò si può, enfaticamente, desumersi dall’inciso “non 
risponde per esporre le ragioni del RITARDO”, se c’è ritardo vuol dire che deve essere trascorso il termine 
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amministrativo. Si ritiene che la richiesta del privato sia una richiesta di “messa in mora”. E’ questa una lettura 
conforme al principio di non contraddizione dell’ordinamento e, soprattutto, al principio di estrema ratio della 
risposta penale. 

 Alcuni altri profili problematici riguardano i casi in cui la legge amministrativa non preveda un termine. La dottrina e la 
giurisprudenza si dividono: secondo parte della dottrina l’unico termine previsto dalla norma penale sia prevalente, in 
mancanza di una espressa indicazione della normativa amministrativa (ROMANO, dottrina minoritaria); secondo la 
maggior parte della giurisprudenza si seguirebbe la procedura precedentemente citata. 

 

CASO 1. (27 Sett. 2012 n. 39745) 

Un cardiologo viene avvertito telefonicamente da un collega delle gravi condizioni in cui versa un paziente 
ricoverato nel reparto di chirurgia maxillofacciale. Nonostante ciò questi non interviene per visitarlo ed il 
paziente muore poco dopo per altre cause. 

Innanzitutto va chiarito cosa s’intende per “sanità” e per “urgenza”. Applicato alla “sanità privata”, il 328 pone dei 
problemi  sotto il profilo dell’elemento soggettivo: si sposta il confine sulla colpa, non sul dolo.  Nel caso di specie l’atto 
non dovrebbe essere dovuto, come vorrebbe l’articolo 328 in quanto il medico ha un margine di discrezionalità nello 
stabilire se il caso sia urgente e richieda un intervento. E’ un reato di pericolo, l’interesse tutelato ricorre ogni qualvolta 
venga denegato un obbligo non ritardabile. L’inerzia del pubblico ufficiale, in casi di assenza di rifiuto esplicito, può 
desumersi dalle circostanze d’urgenza. Tenendo conto che si tratta di un reato doloso, non  si può trascendere nella 
responsabilità medica colposa. Circa la discrezionalità si dice che “ la richiesta di consulenza avviene telefonicamente, 
pertanto per verificare se l’intervento cardiologico fosse necessario, tizio avrebbe dovuto, prima di rifiutarsi, visitare il 
paziente per rendersi conto della non urgenza delle ulteriori cure”. E’ sempre più avvertita, per i servizi di pubblica 
necessità, che la sostanza prevalga sulla forma, tenendo conto di elementi circostanziali.  In una precedente sentenza del 
2008, si poneva l’accento sul termine “indebitamente”, ma riferendo il discorso ai casi di reperibilità del medico.  

Insomma l’inserimento del concetto di sanità determina uno sconfinamento in ipotesi privatistiche che sotto il profilo 
soggettivo non possono essere ricomprese nelle fattispecie colpose ( qui, per esempio, il paziente muore per altri motivi). 
L’urgenza sanitaria e terapeutica implica un minimo di discrezionalità. 

 

CASO 2 

Tizio dipendente del comune, responsabile del procedimento amministrativo, avendo ricevuto da Caio una 
richiesta di accesso ai documenti amministrativi omette di provvedere nel termine di trenta giorni, facendo 
maturare il silenzio di cui all’articolo 25.co.4 della 241/1990. 

L’articolo 25 stabilisce che trascorsi i 30 giorni, la richiesta si intende respinta. Il problema è stabilire se il silenzio 
formatosi sull’atto equivalga a provvedimento tacito (no 328) oppure un’omissione penalmente rilevante. Nel primo caso 
mancherebbe la tipicità, nel secondo caso alcuni ritengono applicabile l’articolo 51  ma si tratta davvero di esercizio di 
un diritto? 

Altro problema riguarda il termine dei trenta giorni: devono trascorrerne ulteriori 30 dal formarsi del silenzio ? 

 

 

 

 

Lezione del 13 Novembre 2012  

Art. 316bis- Art.316ter 

Il primo articolo si riferisce alla Malversazione a danno dello stato che condivide con l’articolo 640bis la sussistenza degli 
artifizi e raggiri e, dunque, l’oggetto materiale del reato. Tuttavia muta il momento consumativo che nel reato di malversazione 
e postergato ad una fase successiva. L’articolo 316bis presenta una peculiarità rispetto all’allocazione sistematica: è un reato 
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comune che può essere posto in essere SOLO da un soggetto estraneo alla pa (altrimenti si tratterebbe di peculato) ma, deve 
trattarsi di un soggetto ben specifico, ovvero il destinatario dei finanziamenti pubblici. 

L’articolo 316ter a sua volta ha un oggetto materiale identico alla fattispecie di truffa aggravata. Secondo una prima 
giurisprudenza esso si diversificherebbe in relazione ad una condotta che, nell’articolo 316ter, sarebbe diversamente specificata 
ed accompagnata da una pena meno grave.(interpretazione non condivisibile,tuttavia). 

Sentenza Carchili, 2007. 

Si trattava dell’ottenimento di una somma a titolo di contributo previdenziale che, secondo le SS.UU rientrerebbe nella 
fattispecie di cui all’articolo 316ter che si porrebbe in rapporti di specialità rispetto alla fattispecie di truffa nell’ipotesi di 
induzione in errore. Nelle altre ipotesi di contributi pubblici, come per esempio nei casi di autocertificazioni prive di controllo 
preventivo da parte dell’ente erogatore, l’eventuale errore renderebbe la fattispecie autonoma rispetto al reato di truffa. 

Sentenza 2010 

Riguarda la falsa attestazione di reddito necessario per l’ottenimento dell’esenzione ticket. Si versa in campo 
assistenziale,certamente, ma manga l’erogazione e la richiesta di prestazione necessarie ai fini della configurabilità dell’articolo 
640bis e 316ter. Si parlerebbe dunque di truffa ai danni dello stato, ai sensi dell’articolo 640 primo comma. Se non che, le 
sezioni unite, danno un’interpretazione estensiva, facendo leva sull’articolo 316ter secondo comma. 

 

LA MODIFICA DEI REATI DI CORRUZIONE: COS’è CAMBIATO? 

 

Art. 317 Concussione 

“Il pubblico ufficale che,abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o 
altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni” 

1.No i.p.s. 

2.Solo costrizione 

3.Aumento sanzionatorio 

L’articolo 317 cp. si riferiva specificamente al reato di concussione per costrizione o induzione del privato ed era punito più 
gravemente rispetto alle altre fattispecie in quanto lesivo della libertà di autodeterminazione del privato. Privato qui inteso, 
prima della riforma, come soggetto passivo (reato monosoggettivo) mentre,n elle altre fattispecie di corruzione in senso stretto, 
il privato è libero di autodeterminarsi, si è in presenza di un reato bilaterale a concorso necessario. I reati di corruzione si 
distinguono in propria e impropria (per atto contrario ai doveri d’ufficio o per atto d’ufficio), passiva o attiva, antecedente o 
susseguente. Tutte le ipotesi di corruzione erano di tipo mercantile, costruite cioè sulla compravendita dell’atto. Oggi invece, la 
corruzione è collegata all’asservimento della funzione, ha natura sistematica e non è collegata al mercimonio del singolo atto. 

I profili problematici pregressi riguardavano alcuni elementi topici: la corruzione era considerato coma mercimonio, 
compravendita di un atto con conseguenti problemi di distinzione rispetto alla fattispecie di concussione che, in definitiva, in 
termini applicativi prevedeva una condotta tendenzialmente simile. La giurisprudenza e la dottrina avevano dunque elaborato 
una serie di criteri distintivi. Differente dalla corruzione è la concussione ambientale che si realizza quando siano le circostanze 
esterne a suggestionare ed indurre il privato a dare o promettere. Molto spesso, per ragioni di accertamento processuale si è 
soliti “far parlare” il privato, onde evitare una sorte di solidarietà criminale tra le parti. (Si ricordi il progetto di Cernobbio). 

La nuova legge interviene sui reati di corruzione in modo peculiare. Innanzitutto, con la riforma del 1990, il reato di 
concussione come gli altri successivi possono essere posti in essere anche dall’i. pubblico servizio nei confronti del quale, 
tuttavia il criterio del metus sembrerebbe non operare. Le scelte del legislatore del 2012 sono diametralmente opposte infatti il 
nuovo articolo 317 [CHE PREVEDE ESCLUSIVAMENTE IL REATO DI CONCUSSIONE PER 
COSTRIZIONE]esclude la punibilità del i.p.s. Le ragioni del cambiamento potrebbero essere collegate all’idea che la condotta 
concussoria costrittiva possa essere posta in essere esclusivamente dal pu, posto che uno dei criteri distintivi è individuato 
proprio nel metus. Da qui l’idea che la concussione avrebbe come requisito implicito il timore pubblico.  Perché il privato si 
determina a dare una somma di denaro? Proprio perché affetto da una sorta di timore reverenziale nei confronti dell’autorità 
ma non anche dell’incaricato di p.s. che,a fronte dell’introduzione dell’articolo 195, sarebbe privo di quei poteri tipici da cui 
metus dovrebbe discendere. Questa obiezione è stata superata ritenendo che l’i.p.s., pur privo di poteri tipici, potrebbe 
comunque abusare della sua qualità. Oggi, a seguito dell’estromissione totale della figura dell’i.p.s dal 317, la sua condotta 



Diritto Penale della P.A. Autore: S.C. Appunti Luiss  

13  

 

potrebbe eventualmente integrare un reato di estorsione. Anche alla luce della riforma per abuso di poteri si intende sempre un 
esercizio difforme dal fine originario, sia attivo che omissivo; per abuso di qualità si intende l’abuso di qualità effettivamente 
sussistenti mediate ostentazione delle stesse in un contesto in cui non ce ne sarebbe necessità. 

Articolo 318, Corruzione per atto d’ufficio (Impropria) Corruzione per l’esercizio delle funzioni 

“ Il pubblico ufficiale che, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve,per sé o per terzi, denaro o altra utilità o ne accetta 
la promessa, è punito con la reclusione da uno a cinque anni” 

E’ stato modificato poi l’articolo 318, relativo alla corruzione impropria (o per atto d’uffico). Dalla nuova formulazione si 
evince che non sussisterebbe più una corruzione impropria susseguente, non si parla né di atto,né di retribuzione. Mancando 
l’atto questa fattispecie andrebbe a colpire la corruzione sistemica, come si diceva, per asservimento delle funzioni, 
comprendendo tutte quelle ipotesi che, prima della riforma, la giurisprudenza riconduceva non già alla corruzione impropria, 
bensì alla corruzione propria (per atto contrario). 

Ulteriori novità riguardano l’articolo 321 che configurava e configura la fattispecie di corruzione attiva del privato (Pene per il 
corruttore). In modo particolare, superando una lacuna normativa evidente, si incrimina anche il comportamento del privato 
che si presta al factum sceleris. Con la nuova fattispecie, l’articolo 321 fa riferimento esclusivamente alla funzione o meglio, alla 
corruzione per asservimento della funzione ad interessi esterni. 

 

Lezione del 15 Novembre 2012  

I reati di corruzione 

(Le lezioni finiscono martedì 20, porta il libro. Guarda la pagina web) 

Dicevamo che in base al nuovo articolo 317 non è più soggetto attivo l’incaricato di pubblico servizio, non esiste più la 
concussione per induzione ed è stato aumentato il minimo edittale. 

La distinzione tradizionale tra i reati di corruzione riguardava il tipo di atto, conforme o difforme. Ora rimane intatta la 
disciplina relativa alla corruzione propria (articolo 319)  ma viene abrogata l’altra fattispecie (corruzione per atto d’ufficio, 
corruzione impropria), sostituita dall’articolo 318. 

L’altra classica distinzione riguarda le corruzioni antecedenti e susseguenti: la prima era storicamente considerata più grave fino 
alla modifica del 1990 che aveva equiparato il trattamento sanzionatorio dell’articlo 319 mentre, tale distinzione era rimasta 
intatta per la corruzione impropria in cui, addirittura, nella forma susseguente il privato non era punito (fattispecie 
monosoggettiva). Una delle direttive di riforma aveva quindi proposto, in relazione alla corruzione impropria susseguente, di 
abrogare del tutto la fattispecie. Il legislatore introduce un nuovo modello di corruzione detta “per asservimento delle 
funzioni”, già conosciuta nella prassi legislativa ma andata in crisi nel momento in cui la corruzione aveva assunto proporzioni 
sistemiche, non più collegata alla contrattazione di un singolo atto ma piuttosto per ottenere un’imprecisata disponibilità del 
soggetto pubblico in contesti futuri. L’oggetto dell’accordo non era più il singolo atto, bensì l’asservimento della funzione 
stessa. Il legislatore interviene con l’articolo 318 “ Corruzione per l’esercizio della funzione”  la particolarità consiste nel 
fatto che la giurisprudenza aveva sempre equiparato  questa forma di corruzione alla corruzione PROPRIA!  Oggi, per il 
principio di specialità, l’articolo 318 impedirà di ricondurre questa ipotesi all’articolo 319. L’articolo 318 ricomprende. 

a. corruzione per asservimento. 

b. corruzione per atto conforme ai doveri d’ufficio.  

Insomma si unificano, sotto il profilo del disvalore, due ipotesi molto diverse: la prima più grave, la seconda (corruzione 
propria) fino a poco fa considerata di importanza minimale (tanto che taluno ne proponeva l’eliminazione) 

 

L’articolo 319, corruzione propria, vede un’unica modifica relativa all’aumento di pena da quattro ad otto anni e non da due a 
cinque.  Le due forme di corruzione antecedente e susseguente sono rimaste equiparate. Inoltre, al compimento di un atto 
contrario è equiparata l’omissione o il ritardo di un atto dell’ufficio. Il problema della corruzione propria riguardava proprio 
l’identificazione del concetto di “atto contrario” sotto un duplice profilo: cosa si intende per atto sotto il profilo della 
competenza? Secondo un orientamento restrittivo si riteneva necessaria la sussistenza di una competenza funzionale in capo al 
p. ufficiale mentre, secondo la giurisprudenza, si riteneva piuttosto necessaria una generica competenza d’ufficio (non di 
funzioni specifiche) tale da permettere di intravedere un contributo materiale dell’agente. Altro problema riguardava ciò che 
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oggi è definita “corruzione per traffico di influenze” : si pensi al caso di una raccomandazione fatta per il superamento di un 
concorso ad un senatore a sua volta capace di influire sul soggetto raccomandante. La giurisprudenza, prima della modifica, era 
divisa tra istanze di punibilità e affermazioni di impunità: insomma molto spesso si diceva che il reato sussisteva anche in casi 
di assoluta incompetenza posto che, tra i doveri del p. ufficiale, rientrerebbe anche il non superamento della sua sfera di 
competenza (espressione estrema). Ora il problema è risolto alla luce dell’articolo 346bis. Cosa s’intende poi per atto contrario 
ai doveri d’ufficio? I doveri d’ufficio possono essere sia i doveri specifici che si desumano dalla normativa di settore oppure 
doveri più genericamente imposti dai principi generali dell’ordinamento (probità, lealtà etc). La giurisprudenza avallava una 
nozione amplissima di atto contrario ai doveri d’ufficio (es. violazione dell’ordine cronologico nella trattazione delle pratiche 
era corruzione per atto conforme se si accoglieva l’idea di un’inesistenza di un dovere d’ufficio, era corruzione per atto 
contrario se si accoglieva un’interpretazione amplissima). La lettura compromissoria dovrebbe indurre a ricomprendere solo 
quei principi che siano posti a tutela di beni di rilevanza pubblicistica. Altro problema classico riguardava la corruzione propria 
relativa ad atti discrezionali: come si deduceva la contrarietà rispetto ai doveri d’uffico? era in realtà corruzione per atto 
d’ufficio? C’erano due orientamenti (ROMANO, OPINIONE MINORITARIA)  in presenza di spazi di manovra il pu 
dovrebbe essere relativamente libero di scegliere la via per il perseguimento del migliore interesse pubblico la  giurisprudenza 
riteneva integrata la corruzione propria per atto difforme (quindi più grave) : nel momento in cui, si affermava, il pu accetti del 
danaro privato sta preventivamente rinunciando ad operare un bilanciamento di interesse concreto e interesse pubblico, 
bilanciamento sempre necessario all’attività discrezionale, assuefacendosi alle istanze del privato. La posizione della dottrina, 
per esempio Romano, era assolutamente divergente: la giurisprudenza sta conducendo così all’abrogazione della fattispecie di 
corruzione per atto conforme (Impropria), dice la dottrina, mentre non bisognerebbe anticipare il giudizio al momento del 
pagamento della tangente presumendo la rinuncia preventiva al bilanciamento, bisognerà indagare successivamente se l’atto 
finale sia conforme o meno all’interesse pubblico e quindi conforme o meno ai doveri d’ufficio. Oggi, se è vero che la 
corruzione per atto d’ufficio è finita nel nuovo articolo 318,  il problema rimane immutato. 

L’articolo 319ter, Corruzione in atti giudiziari, sono modificate le pene, da tre a otto A quattro/dieci; nel secondo comma 
non più quattro ma cinque. 

L’articolo 319quater, Induzione indebita a dare o promettere utilità, è una fattispecie nuova che punisce chi, pu e i.p.s, 
abusando della sua qualità, induce taluno a dare o promettere danaro o altra utilità. Il fatto è identico alla concussione, eccetto 
la condotta che comprende la sola induzione e non la costrizione (che rimane punibile a norma del 317 ma solo per il p.u.). 
Insomma c’è una scissione tra concussione per induzione e concussione per costrizione. Il legislatore non la chiama 
concussione ma induzione indebita, quasi a considerare come unico tipo di concussione quella per corruzione. L’aspetto 
innovativo di questa fattispecie risiede nel fatto che il soggetto privato, non è più vittima come nella concussione, ma è punito 
a norma del secondo comma (per questo cambia il nomen, posto che la concussione normalmente richiedere l’esistenza di un 
concusso). Il privato è punito con la reclusione fino a tre anni, diversamente da quanto prevede l’articolo 321 che equipara la 
sanzione a quella del soggetto pubblico. Viene punita una induzione che ha a monte un abuso della qualità dei poteri, quindi 
un’induzione qualificata. Di abuso dei poteri si parla in riferimento alla distorsione dei poteri pubblici, non conformemente agli 
scopi tipici, abuso dei poteri che qui può essere posto in essere anche dall’i.p.s. L’abuso della qualità creava dei problemi: la 
qualità doveva essere effettivamente esistente (non l’usurpatore), posto che l’abuso di per sé richiede l’esistenza di un uso 
legittimo. L’abuso in tal senso consisterebbe nel “far pesare” sul soggetto passivo l’esistenza della qualità, sottintendendo il 
possibile e futuro uso distorto della stessa. Secondo la giurisprudenza, l’abuso dei poteri e l’abuso delle qualità, dovrebbe essere 
ricondotto al tema della competenza: se non si ha competenza, si può avere solo abuso di qualità. Ciò che bisogna sottolineare 
è questo  l’induzione o la costrizione svincolata dall’abuso dei poteri non è penalmente rilevante (è un suggerimento!), 
bisogna sempre verificare l’esistenza di una induzione o costrizione qualificata che abbia a monte un abuso. Altrimenti siamo 
fuori dalla fattispecie. Finchè l’induzione era equiparata alla costrizione, il momento focale si concentrava sull’abuso dei poteri: 
nel 319quater invece il privato è punibile, c’è un’induzione motivata da un abuso dei poteri che evidentemente non sia però in grado di costringerlo al 
punto tale da legittimarne la non punibilità ma neppure ad equipararlo al soggetto pubblico (altrimenti sarebbe corruzione pura). Ci sono tre modelli 
 

1. Se il privato è libero di determinarsi abbiamo una corruzione propria(art.318) 

2. Se il privato, davanti all’abuso poteva resistere ma non l’ha fatto MA NON è totalmente libero è induzione 
indebita.(art.319quater) COME LO ACCERTI? E’ COME SE IL LEGISLATORE AVESSE INTRODOTTO UNA 
PRESUNZIONE DI OBBLIGO DI RESISTENZA!  E’ UNA ROTTURA TOTALE DEGLI SCHEMI 

3. Se è totalmente costretto è concussione per costrizione (art. 317) 

 

Concussione per induzione e Corruzione 

Nella concussione per induzione, laddove per induzione si intendeva anche un comportamento meramente ostruzionistico che 
celasse un’induzione al pagamento di una tangente tale da indurre il privato, non libero di determinarsi, a comprendere che 
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l’unico modo per uscire dall’empasse era pagare. La distinzione ostica riguardava la concussione per induzione dalla 
corruzione. Sono stati elaborati tre criteri: l’iniziativa, il metus, il danno o vantaggio. Il criterio dell’iniziativa consentiva di dire 
che se l’iniziativa veniva dal soggetto pubblico si trattava di concussione, in caso contrario di corruzione. Questo criterio, 
risalente al Manzioni, viene affiancato da altri criteri in corrispondenza dell’introduzione dell’articolo 322 1 e 2 comma laddove 
il legislatore punisce, come corruzione, anche l’istigazione proveniente dal soggetto pubblico. Il secondo criterio è quello del 
metus pubblicae potestatis : si diceva che i due fatti si distinguevano sulla base del rilievo che nella corruzione le parti sono pari 
ordinate, nella concussione c’è una sovra ordinazione del soggetto pubblico sul privato. Anche questo criterio di difficile 
accertamento. Il terzo criterio è quello del danno o vantaggio per il privato : si indagano le motivazioni del soggetto privato per 
verificare se agisce per evitare un danno(concussione) o per trarre un lucro (corruzione). Questo criterio deve applicarsi al 
momento in cui il soggetto si determina ad agire, non ex post (altrimenti potrebbe essere fuorviante perché da qualsiasi 
beneficio, anche se frutto di un comportamento concussorio, di dedurrebbe la sussistenza di un fatto di corruzione). 

Secondo la Masullo, la riforma non aiuta anzi complice: abbiamo un abuso della qualità dei poteri che costringe-317, un abuso 
della qualità o dei poteri che induce (meno grave)319quater, un libertà del privato di determinarsi-318. Che vuol dire poi la 
clausola di salvezza dell’articolo 319quater? non c’è una fattispecie più grave di induzione me solo una forma di per sé più 
grave di costrizione (art.318) dove però cambia la condotta. 

L’articolo 319 quater rompe gli schemi con la pregressa concussione per induzione, si incrimina anche il soggetto passivo, 
sotto il profilo intertemporale è problematico!!! Viene meno la continuità del tipo di illecito? Quale comma dell’articolo 2 c.p.? 
Insomma si introduce una fattispecie totalmente diversa dalla concussione per induzione che per giunta non risolve i problemi 
della delimitazione con la corruzione. 

L’articolo 320, Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio, è stato modificato con la sostituzione della 
locuzione “ Le disposizioni di cui agli articoli 318 e 319 si applicano anche all’incaricato di p.s.” senza richiedere, che per 
l’applicazione dell’articolo 318 sia necessaria la qualifica di pubblico impiegato. 

L’articolo 322, Istigazione alla corruzione, è stato così modificato: nel primo comma le parole “che riveste la qualità di 
pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio” sono sostituite con “, per l’esercizo delle sue funzioni o dei 
suoi poteri”; il terzo comma è stato così sostituito “ La pena di cui al primo comma si applica al pu o ips che soccelita una 
promessa o dazione di denaro o altra utilità per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri”. 

 

L’articolo 322 bis Reati dei funzionari comunitari è stato così modificato: nel secondo comma, dopo il riferimento alle 
disposizioni degli articoli si legge 319quater secondo comma. Nella rubrica la parola concussione è stata sostituita da 
“induzione indebita” (319quater. 

L’articolo 322 ter, Confisca, al primo comma prevede l’aggiunta alla parola “a tale prezzo” della parola “o profitto”. 

L’articolo 323, abuso d’ufficio, prevede un aumento sanzionatorio non 6mesi/3anni ma 1/4anni. 

L’articolo 323bis, attenuante speciale,dopo la parola 319 aggiunge 319quater. 

L’articolo 346 Traffico illecito di influenze stabilisce che “ Chiunque, fuori dai casi di concorso nel 319 e 319ter, sfruttando 
relazioni esistenti con un pu o ips, indebitamente fa dare o promettere, a sé o altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale come 
prezzo della propria mediazione illecita verso un pu o ips, ovvero per remunerarlo in relazione al compimento dell’atto 
contrario ai doveri di ufficio o all’omissione o ritardo dell’atto di ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni. La stessa 
pena si applica a chi indebitamente da o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale. La pena è aumentata se il soggetto 
che indebitamente fa dare o promettere riveste la qualifica di pu o ips. Le pene sono aumentate se i fatti sono commessi in 
relazione all’esercizio di attività giudiziarie. Le pene sono diminuite se i fatti sono di particolare tenuità. 

Lezione del 20 Novembre 2012  

L’art 319 ter non viene modificato, ma è una fattispecie che si costruisce sul rinvio all’arti 318. solo con la riforma del 1990 
cessa di essere un’aggravante del 319 e diventa autonoma fattispecie. anche se subito dopo la riforma si continuò a 
considerarlo quale aggravante del 319 per permettere l’estensione anche al corruttore, dato che inizialmente l’art 321 non era 
statao modificato e il privato non era punibile per il corruzione in atti giudiziari. 

ora solo aumento della pena edittale anche per coerenza con l’aumento della pena del 319.  

rimane un problema di coordinamento con l’art 322, che non richiama l’art 319 ter. il criterio formale dell’articolo separato 
non è risolutivo nell’individuare la natura di fattispecie autonoma o di circ aggravante del reato in esame.(la qualificazione di 
circostanza aggravante la sottoporrebbe al bilanciamento)  
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si propende per la natura autonoma anche basandosi sul secondo comma dello stesso art 319 ter che prevede una circostanza 
aggravante del comma 1.  

la maggiore pena dell’art 319ter si spiega con il maggior valore dell’atto giudiziale rispetto a un atto amministrativo, e sembra 
che la risposta dell’ordinamento debba essere più forte davanti alla violazione delle regole dell’imparzialità dell’ordinamento 
giudiziario (ci allontaniamo dal buon andamento della PA). 

rinvio generalizzato all’art 318 e 319, perà l’art 320 che estende la punibilità all’IPS non richiama l’art 319 ter. nel panorama del 
1990 era un’eccezione, oggi IPS non più sogg attivo nemmeno della concussione ex 317. questa caratteristica induce parte della 
dottrina a ritenere che ciò dipenda dal fatto che solo il PU possa porre in essere questa tipologia di comportamento e compiere 
un atto che possa favorire o danneggiare una parte processuale. 

chiaramente qualora si trattasse di un IPS sarebbe punito ex 319, ma non c’è un aumento della pena come quello previsto dal 
319ter, legata all’asservimento della funzione giurisdizionale e giudiziaria, ritenuto più grave. 

la dottrina ritiene che un atto giudiziario sempre è favorevole o dannosa per una delle parti, quindi la norma dovrebbe 
richiedere in se il requisito della contrarietà dell’atto all’ordinamento perche si configuri il 319ter, una sorta di INGIUSTZIA 
ulteriore dell’atto che se fosse conforme ai doveri d’ufficio sarebbe fisiologicamente svantaggiosa per una parte processuale, 
ma non giustificherebbe il carico sanzionatorio. il legislatore però richiama espressamente entrambe le fattispecie 318 e 319. 

peraltro il richiamo dovrebbe estendersi tanto alla corruzione antecedente che susseguente, ma nel 319ter viene ridescritta 
parte del fatto, in particolare il dolo specifico “per favorire o per danneggiare una parte”, con una formula linguistica che 
sembra richiamare la sola corruzione antecedente, prima che intervenissero le sezioni unite si propendeva per una lettura in 
chiave restrittiva dell’articolo 319ter  la pattuizione illecita deve essere antecedente al compimento dell’atto. 

2010 sent SS UU: (nel programma) che ha deciso il caso Mills, testimone in un processo di Berlusconi che aveva rilasciato 
dichiarazioni false dietro il pagamento di una tangente accertato in un momento successivo alla sua falsa testimonianza, che 
aveva alterato gli atti processuali su di essa basati. 

problematiche: 1) sogg attivo di un 319ter può essere il testimone? 2) la tangente era stata data dopo il rilascio della falsa 
testimonianza, configurabilità e possibilità di incriminazione per corruzione in atto giudiziario susseguante? 

1) il testimone è serenamente considerato dalla cassazione come PU, poiché concorre a formare la volontà del giudice, 
(attività accessoria ausiliaria a quella del giudice), anche se la dottrina non è proprio pacificamente d’accordo con 
questa interpretazione stando ai criteri dell’art 357. 

2) sulla susseguenza, la cassazione si pronuncia per la preponderanza del rinvio agli istituti generali degli artt 318 e 319. 
non sarebbe tanto da guardare all’elemento del dolo specifico quanto la rilevanza della causalità della corruzione 
rispetto all’atto giudiziario finale. (pag 13 della sentenza sul sito web). “è in equivoca la formulazione dell’art 319ter” 
nel richiamare gli artt 318 e 319 in base all’interpretazione letterale che è il primo criterio che l’ordinamento impone 
nell’applicazione della legge, solo dopo si può passare a quello logico, per la cassazione si violerebbe il principio di 
legalità nel riferire l’art 319ter alla sola corruzione antecedente, ritagliando arbitrariamente il riferimento testuale 
integrale agli artt 318 e 319. cià che conta è la finalità perseguita nel momento del compimento dell’atto, se tale finalità 
è diretta a favorire o danneggiare una parte processuale è irrilevante che la corruzione sia antecedente o susseguente e 
persino che si tratti di atto conforme o contrario ai doveri d’ufficio, perché in ogni caso si altera la dialittica 
processuale  sembra quasi un asservimento della funzione giudiziaria. la finalità attiene al fatto e non all’elemento 
soggettivo. 

oggi l’art 319 ter rimasto invariato diventa problematico in relazione al nuovo art 318, sembrerebbe bastare il riferimento a 
questo solo articolo come norma generale di richiamo dell’intera corruzione. 

 

La consumazione nei reati di corruzione 

equiparazione della dazione\ricezione - promessa\accettazione. sono fattispecie costruite a tutela anticipata, la sola 
promessa gia consuma il reato. 

questo tema assume rilievo quando alla promessa segue la dazione come momenti cronologicamenti distinti, 
l’orientamento maggioritario continua a considerare momento della consumazione la promessa, la dazione diventa post 
factum non punibile. la dazione potrebbe addirittura essere a rate, dilatazione ancora maggiore. 
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la giurisprudenza: duplice schema  se alla promessa segue la dazione, si consuma alla promessa, se invece alla promessa 
segue la dazione il momento consumativo si sposta alla dazione e ancora fino all’ultima dazione. questo nell’ottica di far 
spostare il più possibile il dies a quo della prescrizione. 

la dottrina ritiene che sia un’interpretazione errata, il momento consumativo è formale, quando ci sono tutti gli elementi 
costitutivi. 

la giurisprudenza richiama alla dottrina tedesca, esiste un momento di perfezionamento (tutti gli elementi della fattispecie) 
e uno di consumazione (quando il reato raggiunge la sua lesività concreta massima) – diff tra profilo formale e sostanziale. 

la dottrina critica questa distinzione tra prof formale e sostanziale estranea al nostro ordinamento, e sostiene che dato che 
è ininfluente il compimento dell’atto al fine della consumazione del reato altrettanto dovrebbe essere irrilevante la concreta 
dazione del denaro o altra utilità. 

per la concussione anche la sola promessa non libera del privato di perfeziona il reato. ora bisogna vedere se il duplice 
schema verrà adottato dalla giurisprudenza anche per il nuovo articolo 319quater. 

sarebbe necessario un intervento del legislatore come è avvenuto per l’usura, dove un’apposita norma di legge deroga ai 
principi generali in materia di prescrizione. non può la giurisprudenza autonomamente trasformare il reato istantaneo in 
reato permanente o eventualmente permanente, perche la dilatazione ha anche effetti ulteriori riguardo a concorrenti ecc 

 

Questo appunto fa parte di un progetto S.L.F. & M.R. grazie all’encomiabile lavoro della nostra collaboratrice S.C.- Per 
maggiori info consulta il nostro sito www.salvatorelucianofurnari.in 

 


